
Pranzo 
Menù All You Can Eat € 12,90 
Si possono ordinare tutti i piatti che si vogliono, quante 
volte si vuole (i piatti contrassegnati con il segno (*) 
possono essere ordinati una sola volta). 

Menù alla carta  
I piatti verranno conteggiati con il loro prezzo di listino e 
sul totale verrà applicato uno sconto del 20%. 

- Si prega di non sprecare cibo: eventuali eccessi verranno conteggiati a 

partire da € 5,00;  
- I bambini fino ai 6 anni (compresi) pagano metà prezzo; 
- I menù NON comprendono le bevande, i dolci ed eventuali caffè e 
digestivi. 





Antipasti 
A1 Miso shiru € 3,00 (zuppa di miso: tofu, alghe, erba 
cipollina, salsa miso)  

A2 Harumaki € 3,00 (involtino di verdure, 2 pz)  
A4 Tori Gyoza € 5,00 (ravioli di carne di maiale, 3 pz)  
A6 Tempura Gyoza € 5,00 (ravioli fritti di carne di 
maiale, 3 pz)  

A7 Edamame €3,50 (fagioli di soia giapponesi) 
A8 Hayayakko € 4,00 (tofu fresco: tofu, alghe, tonno 
secco, soia) 
A11 Goma Wakame € 5,00 (alghe giapponesi)  



Insalate  
C5 Yasai salad € 5,00 (insalata mista: Insalata verde, 
carote, mais, salsa a base di frutta)  

C6 Kani salad € 6,00 (insalata con granchio: insalata 
verde, mais, carote, surimi con salsa a base di frutta)  



Nigiri 2pz 
N11 Sake € 3,00 (salmone, riso)  

N12 Maguro € 4,00 (tonno, riso)  

N13 Suzuki € 3,00 (pesce bianco, riso)  

N14 Ebi € 3,00 (gambero cotto, riso)  



Temaki 
T21 Sake-te € 3,50 (salmone, avocado, alga, riso)  
T22 Spicy salmone-te € 4,00 (salmone,salsa spicy, 
avocado, alga, riso)  

T23 Maguro-te € 4,00 (tonno, avocado, alga, riso) 
T24 Spicy tuna-te € 4,00 (tonno, salsa spicy, avocado,  
alga, riso)  

T25** California-te € 4,00 (surimi di granchio, avocado, 
alga, riso)  

T29 Yasai-te € 3,00 (insalata, avocado, cetriolo, alga, 
riso)  

**= prodotto surgelato



Hosomaki 8pz 
H31 Sake maki € 5,00 (salmone, alga, riso)  
H32 Tuna maki € 6,00 (tonno, alga, riso)  
H33 Ebi maki € 4,50 (gambero cotto, alga, riso)  
H34 Kongo maki € 6,50 (salmone, tonno, pesce bianco, 
alga, riso)  

H35 Avocado maki € 5,00 (avocado, alga, riso) 
H36 Kappa maki € 4,50 (cetriolo, alga, riso) 
H37** Kanni maki € 4,50 (surimi di granchio, alga, riso)  

**= prodotto surgelato



Uramaki 8pz  
U101 Ura sake € 8,00 (salmone, avocado, semi di sesamo, alga, 
riso)  
U102 Ura maguro € 8,00 (tonno, avocado, semi di sesamo, alga, 
riso)  
U105 Ura spicy salmon € 8,00 (salmone, avocado, salsa spicy, 
semi di sesamo, alga, riso)  
U106 Ura spicy tuna € 8,00 (tonno, avocado, salsa spicy, semi 
di sesamo, alga, riso)  
U107** Ura california € 8,00 (surimi di granchio, avocado, semi 
di sesamo, alga, riso)  
U108 Ura ebi ten € 8,00(tempura di gamberoni, salsa teriyaki, 
semi di sesamo, alga, riso) 
U110 Ura philadelphia € 8,00 (salmone cotto, philadelphia, 
salsa teriyaki, semi di sesamo, alga, riso) 
U110BIS Ura Philadelphia crudo € 8,00 (salmone, philadelphia, 
semi di sesamo, alga, riso)  
U111 Ura tori age € 8,00 (pollo fritto, insalata, salsa teriyaki, 
semi di sesamo, alga, riso) 
U113 Yasai roll € 7,50 (avocado, insalata, cetriolo, alga, riso)  
U208 Maki fritto € 8,50 (futomaki fritto con salmone, avocado, 
salsa teriyaki, alga, riso) 

**= prodotto surgelato



Sushi Misti  
S87 Sushi mono € 8,00 (4 nigiri, 6 maki) a scelta dello 
chef 



Tartare  
*E4 Tartare di salmone € 6,00 (tartare di 
salmone, salsa Ponzu, semi di sesamo)  

Carpacci 6pz  
*E5 Sake zukuri € 7,00 (carpaccio di 
salmone con salsa Ponzu, 
semi di sesamo) 

Sashimi 4pz 
*S80 Sashimi sake € 10,00 (salmone)  
*S85 Sashimi mono € 10,00 (tonno, 
salmone, pesce bianco) 

Donburi  
D1 “Sashimi” don € 9,00 (riso, pesce 
crudo misto) 
D2 Sake don € 8,00 (salmone crudo, 
riso) 
  
*= prodotto ordinabile max 1 volta  



Riso  
R1 Meshi € 2,50 (riso bianco con semi di sesamo)  
R2 Sake meshi € 6,00 (riso saltato con salmone,  
uovo e semi di sesamo)  

R3 Yasai meshi € 5,00 (riso saltato con verdure miste, 
uovo, semi di sesamo)  

R4 Ebi meshi € 6,00 (riso saltato con gamberi, verdure, 
uovo, semi di sesamo)  

D6 Tori don € 6,00 (bocconcini di pollo con salsa,  
riso)  

*D7 Ten don € 10,00 (tempura di gamberoni con salsa, 
riso)  

*= prodotto ordinabile max 1 volta  



Spaghetti saltati  
R6 Yaki udon € 5,50 (spaghetti saltati di grano tenero 
con verdure e uovo)  

R7 Niku udon € 6,00 (spaghetti saltati di grano tenero 
con vitello, cipolla e uovo)  

R8 Yaki soba € 6,00 (spaghetti saltati di grano Saraceno 
con verdure e uovo )  

R9 Ebi soba € 6,50 (spaghetti saltati di grano Saraceno 
con verdure, gamberi e uovo)  



Spaghetti in brodo 
R10 Wakame udon € 6,50 
(spaghetti udon in brodo con verdure, alghe e tofu)  

*R11 Tempura udon € 10,00 (spaghetti udon in brodo 
con tempura di gamberi, alghe e tofu)  

*= prodotto ordinabile max 1 volta  



Fritture 
T1 Mix tempura € 9,00 (frittura di gamberone e verdure 
miste)  
T3 Yasai tempura € 6,00 (frittura di verdure: carote,  
zucchine, patate, cipolla, melanzane)  
T5 Tori kara € 5,50 (bocconcini di pollo fritto)  



Griglia  
*M2 Yaki sake € 8,00 (salmone ai ferri con salsa 
agropiccante)  
*M4 Yaki suzuki € 8,80 (pesce bianco ai ferri con salsa 
agropiccante)  
M6** Ebi kushiyaki € 6,80 (spiedini di gamberi con  
salsa agropiccante)  
M7 Tori kushiyaki € 6,00 (spiedini di pollo con salsa 
agropiccante)  

*= prodotto ordinabile max 1 volta  
**= prodotto surgelato



Piatti Cinesi 
Z1 Pollo al limone € 5,80 (pollo fritto in salsa di limone) 
 
Z2 Pollo alle mandorle € 5,50 (bocconcini di pollo, 
mandorle)  

Z3 Vitello con patate € 6,00 (patate alla piastra, vitello)  
 
Z4 Spaghetti di riso con verdure € 5,00 (spaghetti di 
riso, carote, zucchine, uova) 
  

Z5 Spaghetti di riso con verdure e gamberi € 5,50 
(spaghetti di riso, zucchine, carote, uova, gamberi) 
 
Z6 Riso alla cantonese € 4,50 (riso, uova, prosciutto, 
piselli)  

Z7 Spaghetti di soia con verdure € 5,00 (spaghetti di 
soia, zucchine, carote, uova) 
 
Z8 Spaghetti di soia con verdure e gamberi € 5,50 
(spaghetti di soia, carote, zucchine, uova, gamberi) 



Bevande  
(Esclusi dai menù)

Acqua Naturale/ Frizzante 1LT € 2,50 
Acqua Naturale/Frizzante 0.50 LT € 1,50  
Bibita in Lattina 0,33 LT € 2,50 (Coca Cola, Coca Cola 
zero, Fanta, Sprite, Té limone, Té pesca) 
Té caldo (verde o gelsomino) € 2,50 a persona  
Birra Asahi 0,33 LT € 3,00 
Birra Asahi 0.50 LT € 5,00 
Birra Kirin 0,50 LT € 5,00 
Birra Sapporo 0,50 LT € 5,00 
Birra Heinecken 0,66 LT € 4,00  



Dolci  
(Esclusi dai menù) 

Tartufo classico € 3,90 
Profiterol scuro € 3,90 
Profiterol bianco € 3,90 
Cocco ripieno € 5,00 
Limone ripieno € 5,00 
Torta del Drago alle fragole € 3,90 (semifreddo farcito 
con crema alla fragola) 

Torta al cioccolato € 3,90 (semifreddo con crema al 
cioccolato dispensato con nocciole) 

Torta orientale al té verde € 3,90 (semifreddo dal sapore 
d’oriente del tè verde) 
Torta di riso € 3,90 (semifreddo alla crema di riso) 
Torta alla nocciola € 3,90 (semifreddo con crema alla 
nocciola dispensato con nocciole e cioccolato) 

Sushi Dessert € 5,00 
Coppa gelato € 3,90 (gusti: cioccolato, crema, limone, 
riso tè verde) 
Gelato fritto € 3,90 (gusti: crema, cioccolato) 



(Esclusi dai menù)  

Vino Bianco
Roero Arneis DOC € 10,00 
Falanghina € 11,00 
UMI White Sushi Wine € 11,00  

Favorita Langhe DOC € 11,00 
Muller Thurgau (Frizzante DOC) € 13,00  

Gewurztraminer DOC € 14,00  

Gavi DOCG € 15,00  
Greco DOC € 15,00  
Prosecco DOC € 13,00  
Vino sfuso (liscio) 1/4 LT € 2,00  
Vino sfuso (liscio) 1/2 LT € 4,00  
Vino sfuso (liscio) 1 LT € 8,00 
Vino sfuso (frizzante) 1/4 LT € 2,50  
Vino sfuso (frizzante) 1/2 LT € 5,00  
Vino sfuso (frizzante) 1 LT € 10,00 



(Esclusi dai menù)  

Vino Rosso
Bonarda DOC € 10,00  

Dolcetto DOC € 10,00  

Barbera d’Asti DOCG € 10,00  

Vino sfuso 1/4 LT € 2,00  

Vino sfuso 1/2 LT € 4,00  

Vino sfuso 1 LT € 8,00 

Vino Rosato: 
Rosato del Salento DOC € 14,00 



(Esclusi dai menù) 

Caffè 
Caffè espresso € 1,00  

Caffè macchiato € 1,50  

Caffè d’orzo € 1,50 
Caffè decaffeinato € 1,50  

Caffè corretto € 1,50  

Caffè ginseng € 1,50 



Digestivi  
(Esclusi dai menù) 

Sakè (riso) € 4,00 
Sakè (prugna) € 5,00 
Bicchierino sakè € 1,50 
Grappa € 2,50 (gialla, bianca, rosa, bambù, prugna, 
ginseng, riso) 
Amaro € 3,00 
Limoncello € 2,50 
Mirto € 3,00 


